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IL DIRIGENTE 

 
VISTI           gli artt. 546, 554, 555, 557, 559, 604, 673 e 676 del decreto legislativo            
                      n. 297 del 16.04.1994, recante “Approvazione del Testo unico delle 
                      disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative   alle 
                      scuole di ogni ordine e grado”;                                            
  
VISTA    la nota prot. n. 13671 del 05.04.2022, con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, ha 
autorizzato l’indizione dei concorsi per soli titoli per i profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 
del D.lgs. n. 297/1994 e dell’O.M. n. 21/2009, finalizzati alla 
costituzione delle graduatorie provinciali permanenti per l’a.s. 
2022/2023;   

 
VISTI         i decreti del Direttore Generale dell’USR Calabria con i quali, in data 

26.04.2022, sono stati banditi i concorsi per titoli per l’aggiornamento 
e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i 
seguenti profili del personale ATA: 
- decreto prot.n.  AOODRCAL7913 per il profilo di Assistente 
Amministrativo 

   - decreto prot.n.  AOODRCAL7914 per il profilo di Assistente 
tecnico; 

   - decreto prot.n.  AOODRCAL7915 per il profilo di Collaboratore 
scolastico; 
- decreto prot.n.  AOODRCAL7916 per il profilo di Cuoco; 
- decreto prot.n.  AOODRCAL7917 per il profilo di Guardarobiere; 
- decreto prot.n.  AOODRCAL7918 per il profilo di Infermiere; 

 
VISTO      il proprio provvedimento, recante prot. n. 2985 del 03.06.2022, con il 

quale è stata costituita un’unica Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 10 dell’O.M. n. 21/2009 e per tutti i profili professionali di 
interesse; 

 
VISTO        il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3747 del 05.07.2022, di integrazione 

della composizione della Commissione giudicatrice sopra 
menzionata, con la nomina del sanitario designato dalla competente 
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autorità sanitaria, ai fini della valutazione delle istanze presentate per 
il profilo professionale di Infermiere;  

 
VISTI      gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice di cui all’art. 10 

dell’O.M. n. 21/2009;                    
 
VISTO       il proprio atto, prot. n. 3805 del 07.07.2022, con il quale sono state 

pubblicate, in via provvisoria, le graduatorie dei concorsi sopra citati; 
 
ESAMINATI i reclami pervenuti a questo Ufficio; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Sono approvate, in data odierna, le graduatorie definitive, valide per 
l’anno scolastico 2022/2023, dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali del personale ATA, per i profili professionali di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e collaboratore scolastico, 
degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei 
licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi 
dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994.  

 
Art. 2) Avverso le suindicate graduatorie sono esperibili i rimedi giurisdizionali 
ed amministrativi previsti dall’ordinamento giuridico vigente. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

            Concetta GULLI’ 
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